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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
N. 54 DEL 31/12/2020 

Oggetto: modifica contrattuale “servizio manutenzione del verde, custodia e pulizia dei siti 
museali della Provincia di Benevento” ex art. 106 co. 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016.  
CIG 834827701F 
 

L’Amministratore Unico,  

VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto; 

VISTO che con determina n. 1230 del 30/06/2020 il Direttore Generale della Provincia di 
Benevento ha approvato il programma di attività ed il budget per l’anno 2020; 

VISTA la propria determinazione n° 22 del 20.12.2019 di approvazione del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021 predisposto ai sensi dell'art.21 del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i.; 

VISTA la propria determinazione n. 18 del 16/06/2020 con cui si è indetta una procedura ex art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 per acquisire il servizio di MANUTENZIONE DEL 
VERDE E CUSTODIA, PULIZIA DEI SITI MUSEALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 
(Museo Arcos: servizio giardinaggio; Museo GEOBIOLAB: servizio giardinaggio e pulizia esterni 
Museo del Sannio e Chiostro di Santa Sofia: servizio di giardinaggio. Giardini della Rocca dei 
Rettori: servizio di giardinaggio e custodia. Museo Musa: servizio di pulizia e custodia), 
individuando i cinque operatori a cui inviare l’invito a mezzo sorteggio tra quelli inseriti nell’elenco 
degli operatori economici, per anni 1, rinnovabile per egual periodo, nei limiti del citato art. 36 lett. 
b) del D.gls 50/2016, avvalendosi della clausola sociale ex art. 50 del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la propria determinazione n° 19 del 16/06/2020 con cui sono stati nominati RUP la dott.ssa 
Patrizia Scocca e direttore dell’esecuzione l’Arch. Giuliana Esposito; 

VISTA la propria determina n. 21 del 16/06/2020 con cui è stata affidata alla società Nel Verde 
s.r.l. il servizio in oggetto per l’importo di € 105.00,00, oltre IVA come per legge; 

VISTA la propria determinazione n. 48 del 16.12.2020 di presa d'atto del programma di attività e 
budget 2020 approvato dal socio unico Provincia di Benevento nell’assemblea del 26/11/2020; 

TENUTO CONTO della nota del 05/11/2020 trasmessa alla ditta Nel Verde per la chiusura del 
sito MUSA, in attuazione del DPCM del 03/11/20 che ha generato un’economia di € 4.000,00 per il 
servizio relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020; 

TENUTO CONTO che nel corso dell’esecuzione dei lavori, con nota del 07.12.2020 il direttore 
dell’esecuzione, Arch. Giuliana Esposito, ha evidenziato e proposto una modifica non sostanziale 
del contratto ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/2016 co. 1 lett. e), per l’importo di euro 5.023,00 
risultante dal seguente quadro: 
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SITI MUSEALI SERVIZIO IMPORTO € 
Museo del Sannio Ripristino impianto di irrigazione 

1.623,80 
Museo MUSA, Museo Gobiolab Sostituzione serratura 

Rocca dei Rettori  
Museo del Sannio  
Museo Geobiolab  

Messa in sicurezza degli alberi e dei giardini; 
potatura e smaltimento del materiale di 
risulta 
 

7.400,00 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO 9.023,80 
ECONOMIA ANNO 2020  4.000,00 
IMPORTO VARIANTE 5.023,80 

VERIFICATO che si è quindi reso necessario redigere una modificazione non sostanziale del 
contratto; 

RICHIAMATA la nota del RUP D.ssa Patrizia Scocca del 29/12/2020 che ha approvato la 
modifica dei servizi richiesti per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.023,80 oltre IVA, 
che è al di sotto delle soglie previste dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016, pari ad un aumento del 
4,784% del valore inziale del contratto; 

PRECISATO altresì che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l’aumento è 
minore del quinto dell’importo dell’affidamento; 

ACCERTATO che: 
- le circostanze che hanno determinato le modifiche proposte non derivano da errori od 

omissioni del progetto esecutivo; 
- le modifiche apportate non mutano la natura complessiva del contratto; 

DETERMINA 

- di approvare la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata;  

- di prendere atto della nota del RUP del 29/12/2020 che ha approvato la modifica contrattuale per 
un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.023,80 oltre IVA, che è al di sotto delle soglie 
previste dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 pari ad un aumento del 4,784% del valore inziale del 
contratto; 

- di approvare il seguente quadro economico: 

SITI MUSEALI SERVIZIO IMPORTO € 
Museo del Sannio Ripristino impianto di irrigazione 

1.623,80 
Museo MUSA, Museo Gobiolab Sostituzione serratura 

Rocca dei Rettori  
Museo del Sannio  
Museo Geobiolab  

Messa in sicurezza degli alberi e dei giardini;  
potatura e smaltimento del materiale di risulta 7.400,00 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO 9.023,80 
ECONOMIA ANNO 2020  4.000,00 
IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE  5.023,80 



 

 
Sannio Europa S. C. a r. L. – Società in house-providing della Provincia di Benevento 

Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento Tel.0824/372300 - Fax 0824/312856 - Sito internet: www.sannioeuropa.it - P.I. 01 228 450 621 

- di approvare la modificazione contrattuale, rispetto alla propria determina n. 21 del 16/06/2020, 
per lavori di manutenzione presso il Museo del Sannio, MUSA, Museo Geobiolab e Rocca dei 
Rettori come proposta dal Direttore dell’Esecuzione con nota del 07.12.2020 ed approvata dal RUP 
con nota del 29/12/2020, per € 5.023,80, oltre IVA; 

- di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 
istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), 
dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato. 

 
Benevento, 31/12/2020 

 


